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Cari amici roditori ,
dovete sapere che la mia passione per la lettura è cominciata tanto tempo fa, quando ero ancora piccolo. Passavo ore e
ore a leggere romanzi bellissimi, che mi hanno fatto vivere
fantastiche avventure e conoscere luoghi lontani e misteriosi. È proprio vero che leggere mette le ali alla fantasia!
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Così ho pensato di regalare anche a voi le stesse emozioni
che ho provato io anni fa, raccontandovi i capolavori della
letteratura per ragazzi.

Questa è la storia del piccolo Mowgli, che sfugge alla terribile tigre Shere Khan e trova nella giungla una famiglia
di lupi con cui crescere. Per lui inizierà una nuova vita, in
armonia con la natura selvaggia. E i suoi nuovi compagni
di avventure saranno la pantera Bagheera, il simpatico orso
Baloo e il serpente Kaa. Ma il richiamo della sua natura
umana è forte e alla fine Mowgli dovrà scegliere dove continuare a vivere.

Geronimo Stilton
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CUCCIOLO D ’ UOMO

NELLA TANA DEL LUPO

ulle colline di Seeonee stava scendendo la sera. Nel tepore della
tana, Papà Lupo assaporava gli ultimi
momenti di riposo prima di uscire per la
caccia. Mamma Lupa era accanto a lui, circondata dai loro quattro vivaci lupacchiotti.
Il lupo si avvicinò ai cuccioli per salutarli:
– È ora che io vada... voi comportatevi bene!
In quel momento, però, l’ingresso della tana
fu oscurato da un’ombra furtiva: era
Tabaqui, lo sciacallo! Nella giungla, Tabaqui
non godeva certo di una buona reputazione:
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che dire, infatti, di uno che passava tutto
il suo tempo a rovistare tra i rifiuti, a fare
DISPETTI e a ficcare il naso dappertutto?
La risposta è semplice: non era certo un
bel tipo!
Quando dunque fece capolino nella tana,
Papà Lupo lo GUARDÒ di sottecchi.
– Entra pure, Tabaqui, ma sappi che qui
non troverai molto da mangiare.
Tabaqui gli rispose in tono falsamente
umile : – Ma a me basterebbe anche
un avanzo piccolo piccolo... un O S S I C I N O
come questo, per esempio!
Detto, fatto: lo sciacallo si accucciò a terra
e prese a rosicchiare avidamente il suo bottino... In realtà, la sua visita alla tana dei lupi
aveva un altro scopo: doveva dare una notizia
importante!
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– Shere Khan mi ha detto che, con la luna
nuova, verrà a cacciare proprio da queste
parti. Anzi, forse è già qui!
I lupi rimasero di sasso. Shere Khan era una
GROSSA tigre, tanto cattiva quanto
sciocca. Si credeva imbattibile, ma attaccava
sempre e solo il bestiame indifeso. Era proprio sleale!
Mamma Lupa andò su tutte le furie: – Shere
Khan non ha nessun diritto di venire qui! La
Legge della Giungla parla chiaro: nessuno
può cambiare il proprio territorio senza il permesso degli altri.
Papà Lupo era furente: – Quella tigre ha
sfidato gli uomini, decimando il loro bestiame.
Vedrete: quando i cacciatori verranno in gruppo per fargliela pagare, anche i nostri figli
dovranno fuggire... E questo non è giusto!
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Nella tana scese il silenzio, poi Tabaqui si
lisciò i baffi con la lingua, strinse gli
OCCHIETTI fino a farli diventare una fessura gialla e chiese: – Allora devo riferire al
mio signore Shere Khan che non siete d’accordo?
Che B R U T T O muso! Era una spia mandata
da Shere Khan!!! Prima che i lupi potessero
replicare, scivolò fuori dalla tana e scomparve tra le ombre del crepuscolo.
Affacciandosi dalla tana, Papà Lupo sentì il

ruggito della tigre: era già arrivata! Scosse
il capo: – Che sciocco! Se fa tutto questo
baccano, le sue prede scapperanno!
Mamma Lupa sussurrò: – Ascolta bene: non
cerca prede qualsiasi. Stasera vuole cacciare
l’Uomo!
Nella giungla la caccia all’uomo era severa-
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mente proibita: non solo, infatti, l’uomo era
troppo debole per essere attaccato, ma
spesso, per un solo uomo aggredito, molti
cacciatori invadevano la giungla in cerca
di vendetta.
Mentre i lupi
le orecchie nella
penombra, pensando alla caccia proibita di
Shere Khan, il silenzio fu attraversato da un
secondo ruggito
Ora la tigre sembrava ancora più vicina!
Papà Lupo ascoltò con attenzione: – Deve
aver mancato il colpo! E forse è ferito...
Proprio in quel momento, Mamma Lupa si
acquattò nell’ombra: – Ma qui c’è
qualcuno!
Papà Lupo prese lo SLANCIO
per aggredire l’intruso, ma fermò
il suo balzo a mezz’aria.

TENDEVANO

furioso.
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Davanti a lui non c’era un nemico, ma un
esserino tenero, paffuto e SORRIDENTE.
Papà Lupo sbuffò: – È un cucciolo d’uomo!
Mamma Lupa disse: – Mettiamolo al
sicuro, presto!
Papà Lupo lo prese con grazia tra i
denti, senza fargli neppure un
GRAFFIO.
Il bambino, con una gran massa di capelli
arruffati sulla testa, si avvicinò senza paura
alla lupa. Si fece largo tra i lupacchiotti e
andò a scaldarsi tra il pelo caldo della sua
pancia. Mamma Lupa, intenerita, lo accolse
subito con amore.
In quel momento Shere Khan, furioso, infilò
la testa nella tana, ma non riuscì a entrare.
Era troppo grosso! Soffiò e ringhiò :
– Datemi ciò che è mio! Datemi il piccolo
uomo!
14

9895-Int007-215.qxp

2-09-2008

14:43

Pagina 15

9895-Int007-215.qxp

2-09-2008

UN

14:43

Pagina 16

CUCCIOLO D ’ UOMO NELLA TANA ...

Papà Lupo rispose: – Noi lupi siamo un popolo libero e accettiamo ordini solo dal capobranco. Non obbediamo ai prepotenti!
La tigre lanciò un ruggito terribile, che
fece tremare le pareti di roccia
della tana: – Come osi?! Sono Shere
Khan, io!
Mamma Lupa avanzò minacciosa
e ringhiò: – E io sono Raksha e questo cucciolo d’uomo è mio e crescerà coi miei figli...
Sta’ bene attento, Shere Khan, perché un
giorno sarà lui a cacciare te!
Mamma Lupa era talmente infuriata che la
GROSSA tigre fu costretta a battere in ritirata. Quando furono certi che se ne fosse
andata, Mamma Lupa e Papà Lupo tirarono
finalmente un sospiro di sollievo.
Papà Lupo chiese: – Sei sicura di volerlo tene-
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re? Dovremo chiedere il permesso al branco.
Mamma Lupa rispose: – È arrivato solo e
indifeso al calar della notte...
Certo che lo voglio tenere, io non ho paura!
Lo chiamerò Mowgli, il ranocchio. Lo presenteremo al Branco insieme agli altri
cuccioli, appena sapranno camminare.

17

